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Circ. 138 - 2022/2023  Soverato, 18 novembre 2022  

          
 AI DOCENTI 

 AL PERSONALE ATA  
 AL DSGA  

 SITO WEB  
  
  
  

OGGETTO: USB Scuola – Assemblea sindacale streaming 24 novembre dalle ore 17:00 

alle ore 19:00 
  

USB P.I. Scuola indice un’assemblea sindacale in streaming per il giorno 24 novembre 

dalle ore 17 alle ore 19, fuori orario di servizio, destinata a tutto il personale docente e 

ATA, al fine di discutere il seguente ordine del giorno: 

 

• Sciopero del 2 dicembre e richieste di USB Scuola: 

• Rinnovo CCNL parte economica e normativa; 

• Buono pasto e istituzione della quattordicesima mensilità; 

• Organici docenti e ATA: assunzioni 

• Edilizia scolastica, sicurezza e PNRR. 

 

L’assemblea sarà trasmessa in diretta streaming sul sito https://scuola.usb.it, sul canale 

youtube USB Scuola e sulla pagina Facebook USB P.I. Scuola, da dove sarà possibile 

interagire con i relatori attraverso le chat. 

 

Il personale che intende partecipare dovrà darne comunicazione entro le ore 12:00 di 

martedì 22 novembre utilizzando il modulo allegato da consegnare alla collaboratrice 

scolastica sig.ra Giulia Greco.  
  
  
  
  

                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                 Prof. Renato DANIELE  
  
                                                                                              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/9)  

  
  

  
  

http://www.alberghierosoverato.gov.it/
http://www.alberghierosoverato.gov.it/
https://scuola.usb.it/


  
  
  
  
  

AL DIRIGENTE SCOLASTICO IPSSEOA SOVERATO (CZ)  
  
  

OGGETTO: USB Scuola – Assemblea sindacale streaming 24 novembre dalle ore 17:00 alle ore 
19:00 
 
  
__l__ sottoscritt__  ___________________________________________________________________  
  
nat__  a ___________________________________________ il _______________________________  

   
  in servizio presso codesta Istituzione scolastica in qualità di __________________________________  

  
con contratto a tempo  _____ determinato / _____ indeterminato  
  

  
DICHIARA  

  

1. la propria adesione all’assemblea sindacale in oggetto;  

2. di aver usufruito ad  oggi di N° ______ da computare nel monte ore annuo disponibile  (max 10 h)  
  
  

  
Soverato, lì   

  

Data  Firma  

  
  



 


